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BANDO PER FISIOTERAPISTI 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO AIFI 

“LA SCHIENA VA SCUOLA”(SVAS) 

PREMESSA: 

Il progetto “La schiena va a scuola” è presente in AIFI da oltre 10 anni, nato dall’allora AIFI 

Veneto e poi sviluppatosi in altre regioni. L’obiettivo era quello di promuove nelle scuole una 

corretta informazione per la salute della schiena di bambini e ragazzi grazie al contributo esperto di 

fisioterapisti e a modalità comunicative accattivanti, adeguate all’età. 

Vista l’importanza della Fisioterapia nell’ambito della prevenzione e la necessità di migliorare, 

aggiornare, uniformare ed estendere il progetto a livello nazionale, il GIS Fisioterapia Pediatrica ha 

ricevuto l’incarico ad inizio 2021 degli organismi direttivi di AIFI il mandato di curare la 

riorganizzazione e l’aggiornamento del progetto. 

“La Schiena va a Scuola 2021” (SVAS) è, quindi, un progetto nazionale di prevenzione primaria e 

promozione della salute del rachide in età evolutiva. Viene svolto da fisioterapisti soci AIFI 

specificatamente formati e consiste in due incontri che il fisioterapista svolgerà all’interno di ogni 

singola classe (classi II, III, IV, V della scuola primaria). Il primo incontro, della durata di 90’, si 

svolge indicativamente prima delle vacanze di Natale e il secondo, della durata di 60’, dopo le 

vacanze di Pasqua. Il fisioterapista contatterà direttamente la scuola per proporre il progetto e 

organizzerà gli incontri con le classi interfacciandosi con i dirigenti scolastici e con le insegnanti. 

Laddove previsto, parteciperà ai progetti di ricerca connessi a SVAS. L’attività di ogni fisioterapista 

sarà coordinata da un referente SVAS individuato per ogni regione. 

Tale attività ha evidenziato l’esigenza di costruire un gruppo di Fisioterapisti formati che dovranno 

svolgere attività di diffusione e realizzazione del progetto in stretta collaborazione e sinergia con le 

Sezioni territoriali di AIFI nonché con il GIS Fisioterapia Pediatrica.  

Il FISIOTERAPISTA SVAS avrà le seguenti funzioni: 

- Formazione

- Diffusione nelle scuole

- Attività di ricerca

- Attività di divulgazione

Si precisa che tutte le attività dei Fisioterapisti SVAS sono volontarie, pertanto non è prevista 

alcuna forma di retribuzione. E’ invece previsto un rimborso forfettario di euro 40 ogni 3 classi 

formate (circa mezza giornata totale), secondo i regolamenti associativi vigenti, per coprire le spese 

sostenute nell’esecuzione della propria attività (trasporti, snack, fotocopie…)  

ARTICOLO 1 – REQUISITI 

I requisiti essenziali per candidarsi come “Fisioterapista SVAS” sono: 

● essere iscritto all’Albo dei Fisioterapisti dell’Ordine TSRM PSTRP;

● essere iscritto AIFI per l’anno in corso;
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● essere disponibile a partecipare al corso di formazione del progetto “La schiena va a scuola”

nel 2021 (parte online e parte in presenza nella propria Regione o Regione limitrofa) e agli

aggiornamenti degli anni successivi. La quota di iscrizione al corso in oggetto (durata totale

circa 10 ore) è di 30 euro per ogni partecipante;

▪ PARTE TEORICA (corso nazionale circa 4 ore, modalità online webinar): storia del

progetto, processo ed evidenze scientifiche che lo sostengono;

▪ PARTE PRATICA (corso nella propria regione o regioni limitrofe, circa 4 ore, in

presenza): strategie di didattica attiva da utilizzare in classe con i bambini, role playing,

lavori di gruppo;

▪ PARTE ORGANIZZATIVA/BUROCRATICA (corso nella propria regione o regioni

limitrofe, circa 2 ore, in presenza): organizzazione del materiale, iter organizzativo con

le Scuole, report del progetto)

● essere disponibile a partecipare alle riunioni organizzative del progetto (3-4 riunioni

online/annue in orario serale);

● leggere, accettare e sottoscrivere il regolamento e le norme di comportamento previste nel

presente bando con particolare attenzione a quanto previsto nell’art. 6.

Saranno considerati valori aggiunti (non indispensabili, ma preferenziali) per redigere un elenco dei 

fisioterapisti disponibili a livello territoriale: 

- aver già partecipato al progetto la schiena va a scuola (massimo 3 punti)

- lavorare in ambito pediatrico (massimo 3  punti)

- aver esperienza in progetti di prevenzione primaria (massimo 3 punti)

- aver esperienza nel campo della formazione (massimo 3 punti)

ARTICOLO 2 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di partecipazione alla formazione per diventare fisioterapista SVAS, devono includere: 

1) copia del presente regolamento sottoscritto e firmato (formato pdf)

2) format compilato per la domanda come da allegato 1 (formato pdf)

3) curriculum vitae datato e firmato, che indichi i requisiti di competenza (formato pdf)

4) copia documento di identità (passaporto, patente o carta d’identità) in corso di validità

(formato pdf)

e devono essere inviate entro e non oltre il 15/08/2021 a: laschienavaascuola@aifi.net indicando 

nell'oggetto della mail il proprio nome e la regione di appartenenza. 

ARTICOLO 3 – NOMINA E PUBBLICIZZAZIONE DEI FISIOTERAPISTI SVAS 

Da parte di AIFI, che si occuperà della raccolta domande e della valutazione delle esperienze, verrà 

stilata una graduatoria dei fisioterapisti che potranno accedere al corso formativo (in relazione 

anche ed a un criterio di pari opportunità a livello regionale, con un massimo nel 2021 di 20 

Fisioterapisti/regione).  

La graduatoria completa dei Fisioterapisti SVAS sarà resa pubblica sul sito di AIFI. 

ARTICOLO 4 – DURATA DEL MANDATO DEI FISIOTERAPISTI SVAS 

Il mandato dei Fisioterapisti SVAS è annuale, prorogabile da parte del GIS Fisioterapia Pediatrica- 

AIFI, previa conservazione dei requisiti descritti nell’art.1 del presente regolamento. 

mailto:laschienavaascuola@aifi.net
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ARTICOLO 5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali dei Candidati che partecipano al bando per la selezione dei Fisioterapisti SVAS 

saranno trattati in conformità alle norme previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) come 

da specifica informativa allegata al modulo della domanda di partecipazione di cui costituisce parte 

integrante e di cui l’interessato dichiara di averne preso visione. 

ARTICOLO 6 – FISIOTERAPISTA SVAS: regolamento e norme di comportamento . 

Il Fisioterapista SVAS riceve mandato dal GIS Fisioterapia Pediatrica-AIFI previa sottoscrizione 

del presente regolamento e nello svolgimento del progetto: 

1) opera nel rispetto del codice deontologico e del profilo professionale del Fisioterapista;

2) non rilascia alla Scuola riferimenti alla propria attività professionale privata;

3) divulga i contenuti del progetto senza alcuna modifica del materiale condiviso, dal momento che

rappresenta AIFI all’interno della Scuola;

4) durante la permanenza all’interno della Scuola deve attenersi alle norme di comportamento e ai

protocolli previsti all’interno dell’Istituto e sarà affiancato da un membro del personale docente per

l’intera durata della permanenza nella scuola;

5) si presenta nella Scuola con adeguato abbigliamento identificativo e riconoscibile per le attività

con i giovani alunni (maglietta AIFI o tesserino di riconoscimento);

6) utilizza un linguaggio chiaro ed adeguato alla popolazione scolastica a cui si rivolge per

esprimere concetti in linea con le migliori evidenze scientifiche e secondo i nuovi ordinamenti

legislativi;

7) non svolge attività di screening, valutazione fisioterapica o trattamento individuale: tale attività

va demandata, se necessario, al servizio territoriale di competenza;

8) non svolge attività di consulenza ai bambini e/o al corpo docente: tale attività va demandata, se

necessario, al servizio territoriale di competenza;

9) non propone e non pubblicizza sistemi di postura, attrezzature, prodotti, etc…

In particolare si impegna a: 

10) svolgere almeno 2 incontri per un minimo di 3 classi;

11) attenersi ai contenuti presentati nel progetto e ad utilizzare e consegnare alla Scuola il materiale

preposto al progetto (non materiale personale);

12) seguire le indicazioni per l’iter del progetto e la corretta raccolta dei dati necessari alla ricerca

correlata;
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13) relazionare a cadenza periodica e costante sull’andamento del progetto il proprio referente

regionale, comunicando ogni tipo informazione o eventuali istanze, problematiche, richieste della

Scuola;

14) partecipare in modo continuativo agli aggiornamenti periodici previsti e alle iniziative promosse

in ambito di divulgazione ed espansione del progetto;

15) non acquisire foto durante lo svolgimento di questa attività né della struttura scolastica che ci

accoglie né dei bambini e/o corpo insegnante. In particolare non può pubblicare immagini o altro,

inerente la realizzazione del progetto, sui propri social se non dopo autorizzazione di AIFI e della

Scuola che ha voluto la realizzazione dello stesso.

Roma, 22/07/2021 

Il Presidente GIS Fisioterapia Pediatrica A.I.FI.
                Dott.ssa Claudia Sarno

Il Presidente Nazionale A.I.FI.
      Dott. Simone Cecchetto 




